INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Terasit Lotus
Protezione dei tessuti a base di resina fluorocarbonica
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Azione idrorepellente, oliorepellente e antisporco
Garantisce l'attività traspirante dei tessuti rifiniti
Lascia un tatto morbido e piacevole
Temperatura bassa di condensazione
Mantiene la brillantezza dei coloti
Non contiene PFOA e PFOS

Impiego:
1. Metodo a immersione
La finitura con Terasit Lotus avviene in un singolo bagno. I tessuti lavati devono essere liberi da detergenti e
alcali pertanto è necessario risciacquare accuratamente prima di procedere al trattamento per non
pregiudicare l'azione del prodotto. Il dosaggio avviene a seconda del tipo di tessuto e dell'effetto desiderato e
varia tra i 10 e i 40 ml per litro. E' opportuno aggiungere 1ml/L di acido acetico 60% all'ultimo bagno di
risciacquo (valore Ph 5-6).
La quantità di Terasit Lotus viene aggiunta nell'ultimo bagno in proporzione 1:3 -1:4.
I tessuti sono trattati per 10 minuti a 30- 40 °C e poi centrifugati brevemente.
Asciugare ad una temperatura di 80 °C per almeno 7 minuti
2. Metodo a spruzzo
A mano, fuori macchina
DiluireTerasit Lotus con acqua nella proporzione 1:4 - 1:5. Applicare la soluzione uniformemente sul capo da
trattare usando una pistola a spruzzo. Un calore minimo di 30 °C migliora l'effetto impregnante.
Attenzione!

Gli aerosoli derivanti dalla spruzzatura non devono essere inalati. Un’aspirazione adeguata è
strettamente necessaria.
3. Impiego in macchina
Dosaggio: 40 ml per kg;
Diluire con acqua in proporzione 1:4. I tessuti dovrebbero essere centrifugati per 3-5 minuti
Asciugatura:
I tessuti possono essere messi nell'asciugatrice o asciugati a temperatura ambiente. Si può ottenere un
buon effetto se si usano basse temperature per l'asciugatura (30 °C)
Per avere un effetto impregnante sono necessarie temperature alte.

Dati tecnici:
Densità 20 °C 1.00 g/ml
Valore Ph(1 %) 3.0 – 4.0
Stoccaggio:
Il prodotto dovrebbe essere protetto dal congelamento anche se il prodotto solidificato non perde qualità.
Il prodotto può essere conservato almeno 12 mesi se chiuso nella confezione originale

